
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 1861 -
Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - N. 20 - Assistenza Sanitaria -
Adesione in qualità di socio fondatore della Regione Campania AD E.S.C.O.T.- ITALIA - European Scientific
Committee on Thermalism.

PREMESSO

Che il termalismo, oltre a rappresentare una importante risorsa per lo sviluppo economico del territorio
campano, ha pure notevoli e positivi risvolti sulle politiche della salute , del benessere, sulla ricerca e sul poten-
ziamento delle strutture collegate alla crescita del turismo;

Che l’implementazione del settore termale oltre a dare la possibilità di valorizzare i beni artistico-culturali
ed ambientali della Campania con appropriati percorsi turistici abbinabili al termalismo, si riflette positivamen-
te anche sulla qualità della vita dei cittadini, sul risparmio della spesa sanitaria, sull’aumento dell’occupazione,
sul turismo in particolare;

CONSIDERATO

Che al fine della valorizzazione dei territori a vocazione termale, è stato costituito in data 4.12.2005 il Co-
mitato Scientifico Italiano sul Termalismo che assume la denominazione di “ E.S.C.O.T. - Italia European
Scientific Committee on Thermalsm - ITALIA” con sede c/o la Regione Calabria via Sardegna n. 50 Roma;

Che, oltre al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, hanno aderito a tale Comitato dieci regioni italiane
tra cui la Regione Campania, rappresentata dal Coordinatore Assistenza Sanitaria - dr Antonio Gambacorta -
Vice Presidente area Sud Italia di ESCOT Italia;

che l’obiettivo principale del predetto Comitato è quello di promuovere, coordinare e standardizzare la ri-
cerca delle cure termali in relazione ai tre aspetti fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, in modo da
poter offrire a tutti i cittadini la possibilità di curarsi e mantenere il proprio benessere fisico-psichico;

ATTESO

Che il Consiglio Direttivo del citato Comitato ha approvato il piano di lavoro per l’anno 2006, prevedendo,
per ogni regione, una quota di partecipazione di euro 15.000

VISTA la legge 323/ 2000 di riordino del settore termale

Propone e la Giunta a voti unanime

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa espresse e che si intendono integralmente riportate

- di aderire in qualità di socio Fondatore ad E.S.C.O.T. - ITALIA Europea Scientific Committee on Ther-
malism - con sede c/o Regione Calabria, Via Sardegna n. 50 - Roma

- di stabilire che il costo relativo alla quota di adesione annuale di euro 15.000 viene imputata sull’UPB
4.15.38 cap 7092 esercizio finanziario 2006

- di inviare il presente provvedimento all’AGC 20 Assistenza Sanitaria,all’AGC 12 Sviluppo Attività Setto-
re Secondario e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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